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Potenziamento fisiologico
attività a prevalenza aerobica, potenziamento muscolare in circuito e 
a stazioni di lavoro. Consolidamento capacità coordinative, 
coordinazione dinamica generale, combinazione motoria, 
differenziazione ed equilibio. 

tutto l'anno scolastico
 almeno un'ora al mese

Test motori d'ingresso per definire il livello di preparazione degli allievi.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed espressive: Lo studente dovrà aver acquisito 
consapevolezza del proprio corpo e della propria funzionalità.

Le regole, degli sport praticati, il fair play. Pratica delle attività sportive.
Affrontare il confronto agonistico con etica corretta, con rispetto delle regole e 
vero fair play. Potenziamento fisiologico. Percorsi di agilità e destrezza per il 
migliramento degli schemi motori di base.

Potenziamento fisiologico
Miglioramento degli schemi motori di base, delle capacità condizionali
(resistenza, forza, velocità e mobilità). Consolidamento capacità 
coordinative. Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e 
potenziamento muscolare a carattere generale,lavoro in circuito e a 
stazioni di lavoro

Conoscenze teoriche:
Approfondimento dell' anatomia e fisiologia dei principali sistemi ed 
apparati.  Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale. 
Sport e prevenzione, i traumi e gli infortuni. Sport adattato: disabilità.
Ripasso delle regole di gioco, regolamenti delle discipline sportive 
affrontate. Primo soccorso. Corretta alimentazione.
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Test d'ingresso.
Le valutazioni avveranno attaverso verifiche pratiche e teoriche in itinere.
La valutazione finale terrà conto dei progressi rispetto il livello di partenza, della partecipazione e
dall'impegno dimostrato nelle attività proposte in palestra e a casa.
Le prove orali potranno essere formali ed informali.

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento. Utilizzare schemi motori semplici e complessi in 
situazioni variate. Controllare la respirazione ed il dispendio energetico durante lo sforzo.
Assumere ruoli all'interno dei gruppi, rielaborare e riproporre gesti motori complessi, rispettare l'avversario ed il 
suo livello di gioco, fornire aiuto ed assistenza ai compagni durante l'attività, saper intervenire in caso di piccoli
traumi. Assumere comportamenti alimentari responsabili.

Riflettere e riconoscere le proprie preferenze motorie in base ai propri punti di forza e debolezza.
Presentare una lezione a tema ai compagni, progettare. Essere in grado di ideare un' attività motoria
complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.
Riconoscere l'aspetto sociale ededucativo dello sport. Collaborare attivamente con il gruppo classe per 
raggiungere un risultato positivo a livello di socialità. Rispettare il tempo di esecuzione di tutti i compagni.

Interagire con ill gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzare le proprie e altrui capacità
Comprendere il valore delle regole.
Capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace  del tempo e delle informazioni
sia a livello individuale che in gruppo.

Palestra, campo esterno, appunti dettati e dispense fornite dall'insegnante.

I criteri metodologici utilizzati saranno: la lezione frontale e interattiva lavoro con modalità cooperative per favorire
processi di insegnamento/apprendimento  tra pari.. Altre tecniche didattiche (ad esempio classe capovolta)
L'obiettivo sarà quello di rendere l'allievo quanto più autonomo. Le metodologie d'insegnamento saranno: metodo 
globale ed analitico. Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe. Lo spirito
competitivo dovrà essere mantento nei limiti di un corretto confronto, teso all'affermazione delle proprie capcaità
più che al superamento di quelle dei compagni.




